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CALCIO  SERIE D n IL GIOCATORE LODIGIANO, CHE DOVRÀ ESSERE OPERATO IL 7 OTTOBRE, È SCESO IN CAMPO NELLA PARTITA PERSA A SOLBIATE

Ciceri cuor di leone sprona il Fanfulla
«Mi sono sacrificato nell’emergenza, dobbiamo restare sereni»

TERZA CATEGORIA

Va al San Vito
il primo derby
nel Milanese
LODI Mentre per i
campionati di
Terza Categoria
del Lodigiano
occorrerà atten
dere ancora set
te giorni, sono
già partiti i cam
pionati del Mila
nese e del Cre
monese che inte
ressano le squa
dre della nostra zona. Parte la stagio
ne e si inizia subito con un derby: a
Tribiano si è tenuto infatti il sentito
incontro tra Oratorio San Vito e Mi
lan Paullo, che nell'ultima stagione
non era stato disputato visto che la
squadra paullese militava nei cam
pionati organizzati dal Comitato di
Lodi. La vittoria, al termine di una
partita molto combattuta, è andata
ai padroni di casa, che si sono impo
sti grazie ai gol di Picariello e Gola
nella prima frazione di gioco. Nel se
condo tempo invece il forcing degli
ospiti ha portato solo alla rete su ri
gore di Maietti. Parte bene anche il
Sermazzano, che vince (32) tra le
mura amiche sul Pieve Emanuele:
gara controllata dai padroni di casa
che si portano sul 30 grazie alla dop
pietta di Stefano Stanzione (entram
be le reti su punizione) e al gol di
Curti e con gli ospiti che riescono a
colpire due volte in contropiede gra
zie a due errori dei centrocampisti
locali. Comincia con un pareggio
contro il Nuovo Millennio (11) la sta
gione dello Sporting Borromeo: alla
formazione del neo allenatore Co
stantino sul terreno amico non è ba
stato il gol del vantaggio realizzato al
30' da Bausiglio. Il Vizzolo torna in
vece con una sconfitta (12) dalla tra
sferta con il S. Alessandro: poche
emozioni, con i locali bravi a sfrutta
re le uniche occasioni da gol create e
a portarsi sul 20, mentre la squadra
di Bellocchio riesce a rispondere so
lo con la rete di Sangiorgi.
Infine nel girone cremonese vittoria
esterna del Crespiatica, che espugna
(20) il campo del Palazzo Pignano
grazie alle reti di Giavazzi e Folletti a
inizio secondo tempo e si conferma
una delle favorite per la promozione.

Marco Ghizzoni

La Juniores nazionale debutta
con un pareggio con il Rivoli
FANFULLA 2
RIVOLI 2

FANFULLA: Callea, Marchini, Grassi, Pa
rolini, Pansini, Fontana, Cannarozzo (25'
st Ferrario), Antoniazzi (20' st Guercetti),
Nervetti, Pezzi, De Michele (30' st Genti
li). All.: Baracchi

LE RETI BIANCONERE: 15' st Nervetti,
33' st Pezzi su rigore

LODI Debutta con un pareggio in
terno contro il Rivoli la Juniores
del Fanfulla. Ai ragazzi di mister
Baracchi resta un po' di amaro in
bocca per il successo sfumato in
“zona Cesarini” quando il Rivoli
ha segnato su rigore: ma poco pri
ma i piemontesi avevano fallito
un altro penalty, neutralizzato dal
portiere Callea appena arrivato
dal Sancolombano. Il match si
apre bene per i lodigiani, seppur
privi degli squalificati Anelli,
portiere, e Grandi, mediano. La
squadra spinge con convinzione,

Pezzi sfiora per due volte il van
taggio, poi Callea è decisivo su un
tiro da distanza ravvicinata.
In avvio di ripresa il Fanfulla at
tacca a pieno organico, arrivando
al gol al 15' con Nervetti che insac
ca su cross di Pezzi. I piemontesi
non sembrano pericolosi, invece
al 25' pareggiano approfittando di
un lancio lungo che sorprende la
difesa bianconera. Arriva subito
la reazione dei fanfullini, tornati
con merito in vantaggio al 33'
quando Pezzi trasforma un rigo
re. È veemente la fase finale del
Rivoli. I piemontesi al 36' ottengo
no una massima punizione, neu
tralizzata con sicurezza da Callea.
Ma proprio nell'ultima azione del
match il Rivoli guadagna un altro
rigore e questa volta l'estremo di
fensore lodigiano è costretto a
raccogliere il pallone in fondo al
sacco alle sue spalle. Sabato la se
conda di campionato propone la
trasferta sul campo della Solbia
tese.

Dan. Pas.

BorgomaneroeNuovaVerolese
kodimisura aColognoeTrezzo
ultimi aquota 1 con i bianconeri
n La Pro Belvedere Vercelli tenta la fuga, il
Renate resiste. Soltanto la sorprendente (ma
fino a che punto?) formazione milanese tiene il
passo dei piemontesi al vertice della classifica
a punteggio pieno. Nell’anticipo di sabato la
Pro Belvedere Vercelli si impone sul Darfo
Boario, una delle grandi ammalate del cam
pionato: sblocca il risultato Cretaz da distanza
ravvicinata al 33’, raddoppia Candia, complice
la deviazione sfortunata di Ragnoli, al 25’ del
la ripresa. Non molla il Renate, corsaro a Me
rate: al 6’ Sardina porta in vantaggio gli ospiti,
dopo aver fatto ammattire la difesa avversaria
va a segno Moretti al 20’ del secondo tempo.
Sale al terzo posto solitario la Colognese, priva
dello squalificato bomber Salandra e per scel
ta tecnica dell’altra punta Petrone: a decidere
la gara interna contro il Borgomanero provve
de su punizione il difensore Gusmini che al 31’
della ripresa batte il debuttante portiere Gue
rini di Mulazzano. Al quarto posto si installa
la Solbiatese vincitrice sul Fanfulla, pareggia
no sia la Sestese che il Voghera: i varesini sul
campo dell’Alzano Cene (al 31’ Sestese avanti
grazie all’argentino Magnoni, al 12’ della ri
presa i bergamaschi rispondono con Spampat
ti che più tardi fallisce il rigore del possibile
successo); non fa gol, ed è la seconda gara
consecutiva in cui succede, il Voghera bloccato
a Carate Brianza dall’attenta difesa della com
pagine di mister Cesana. Termina senza reti
anche la partita tra la matricola CasteggioBro
ni e il Calcio Caravaggese, rimasto in triste
compagnia del Fanfulla l’unica compagine del
campionato a non aver ancora assaporato la
gioia del gol. Ottiene la prima vittoria l’Olgi
natese, rinforzata dall’acquisto in extremis del
fantasista Rossi dal Darfo Boario: Castelnuovo
porta in vantaggio al 18’ del primo tempo i
lecchesi, raddoppia nel finale Bonacina au
mentando la crisi dei lariani. Infine la Triti
um, prossima ospite della “Dossenina”, si im
pone sulla Nuova Verolese, fanalino di coda
con Borgomanero e Fanfulla, grazie all’acuto
al 35’ di Enrico Bortolotto.

LA GIORNATA

Sopra
Giuliano Gentilini
in azione
domenica
a Solbiate,
sotto
Andrea Ciceri

LODI È un giorno dopo amaro per il
Fanfulla, il terzo su altrettante
partite di campionato. Dopo la
sconfitta iniziale contro l'Alzano
Cene e lo scialbo pareggio interno
con la Caratese è arrivato un altro
ko per 10 fuori casa. Le conse
guenze? Ultimo posto in classifica,
in coabitazione con Borgomanero
e Nuova Verolese, e fanalino di co
da per i gol segnati, zero così come
il Calcio Caravaggese.
A gettare un po’ di acqua sul fuoco
prova Andrea Ciceri, protagonista
domenica di un rientro tanto inat
teso quanto generoso. Dopo aver
effettuato qualche giorno di pre
parazione il 32enne mediano ave
va accusato i soliti dolori alla
gamba sinistra, saltando le due
gare di Coppa Italia e l'avvio di
campionato. La diagnosi medica
di dieci giorni fa (necessaria ope
razione al nervo vicino al perone
sul quale i medici erano già inter
venuti nella primavera del 2007)
sembrava costringerlo a un lungo
stop. Invece a Solbiate Arno ha
giocato, schierato al centro della
difesa, ricevendo poi i pubblici
ringraziamenti del tecnico Loris
Boni per essere sceso in campo no
nostante il 7 ottobre sia atteso sot
to i ferri del chirurgo. Ma Ciceri
in merito taglia corto: «È chiaro
che le parole del mister fanno pia
cere, però mi sono reso disponibi
le perché me la sentivo e c'era una
situazione di emergenza a cui fare
fronte per infortuni e squalifiche.
Anche per le prossime due gare ho
intenzione di rispondere positiva
mente al mister, è logico che tutto
dipende dal carico di lavoro che
riesco ad affrontare in settimana.
Ma se riesco a fare tutto non mi
voglio fermare».
Una sosta, giocoforza, arriverà do
po il 7 ottobre, ma quando sarà
lunga? «Io conto di riprendere a
giocare in campionato dopo un
mese, il problema al nervo lo cono
sciamo e se va tutto bene dovrei
riprendere con questa tempisti
ca». Questo è il futuro, tornando
al presente bisogna fare i conti
con un Fanfulla in difficoltà. Si
tuazione probabilmente prevedi
bile vista la travagliata estate, con
il cambio di proprietà, e il ritardo
con il quale la nuova dirigenza ha
dovuto allestire la rosa. Di certo la
classifica si è fatta subito brutta:
«Però ora  esclama l'esperto me
diano, utilizzato a Solbiate Arno
da difensore centrale  bisogna as
solutamente mantenere la sereni
tà. I meccanismi sono ancora da
oliare, siamo agli inizi ed è com
prensibile fare i conti con qualche
difficoltà». Ma contro la Solbiate

se cosa è mancato in particolare ai
bianconeri? «Un pizzico di inge
nuità di troppo è stata fatale, so
prattutto nella prima parte della
ripresa in cui facevamo fatica.
Avremmo dovuto passare il mo
mento brutto senza prendere gol,
avremmo potuto farlo e credo che
in questo modo non avremmo per
so».
E il tabellino delle reti all'attivo
ancora a secco? «Continuiamo a
provarci, prima o poi, meglio pri
ma, ci sbloccheremo». Chissà se il
momento arriverà nel prossimo
turno interno contro l'insidiosa

Tritium: «Faremo di tutto per riu
scirci. Non sarà facile? Vero, co
munque forse è meglio così nel
senso che in questo frangente può
essere preferibile trovare un av
versario forte contro il quale gli
stimoli saranno al massimo».
Oggi riprendono gli allenamenti,
tra gli infortunati pare vicino il
recupero di Migliorati mentre so
no da valutare le condizioni di
Grego. Di certo domenica torne
ranno disponibili i difensori Grut
tadauria e Grassi che hanno scon
tato la squalifica.

Daniele Passamonti

In breve
¢ CALCIO

Per Buffon nulla di grave
ma la Juventus lo perde
contro Catania e Samp
Circa 10 giorni di stop per Gigi Buffon.
Il portiere della Juventus, costretto a
uscire tra il primo e il secondo tempo
della sfida contro il Cagliari, è stato sot
toposto ieri a controllo ecografico. Non
sono emerse lesioni al di là di una con
trattura muscolare alla coscia destra. Il
portiere, che verrà comunque ricontrol
lato domani, salterà quindi il turno in
frasettimanale con il Catania e la gara
di sabato con la Samp.

¢ FORMULA 1

Caso Hamilton a Spa,
la corte d’appello Fia
deciderà oggi sul ricorso
La corte d’appello della Fia ha aggior
nato la decisione sul ricorso per il caso
Hamilton a oggi, quando si saprà se il
taglio della chicane del pilota della
McLaren nel Gp del Belgio era da puni
re o meno (la penalizzazione a fine gara
aveva consegnato la vittoria a Massa).
La discussione è andata avanti ieri a
Parigi per diverse ore, ma poi è stato
deciso di aggiornare la seduta a oggi.

ATLETICA LEGGERA n LA FANFULLA SORRIDE AL TROFEO ARGE ALP

Rigamonti prima negli 800
Colombo e Minelli a podio
LANA Week end di gioie e dolori per la Fan
fulla che si appresta a esordire nella finale
Oro. A Lana (Bolzano) nel Trofeo Arge Alp
vinto proprio dalla rappresentativa lombar
da sono arrivate buone prove di alcune delle
punte fanfulline, tutte a podio in campo fem
minile. Sara Rigamonti ha vinto gli 800 in
2'12"79, in una gara in cui solo la trentina
Rossella Rigoni è stata in grado di contra
starla; il successo è poi raddoppiato grazie
alla vittoria nella 4x400. Roberta Colombo
ha stampato nei 100 un 12"17 dal sapore mol
to dolce, non solo per il terzo posto ottenuto
(podio bissato poi con la piazza d'onore nella
4x100) ma anche per il contesto climatico
non ideale nel quale si è corso domenica
mattina. Francesca Minelli è stata terza nel
salto in alto, arrampicandosi alla buona mi
sura di 1.66. Trenta centimetri in più (1.96)
ha fatto Ivan Sanfratello, unico fanfullino
maschio convocato che ha chiuso dignitosa
mente al quarto posto la gara vinta dallo
specialista Chesani.
Le brutte notizie invece sono arrivate da
Brescia, dove nei 400 del “Memorial Calve
si” Marzia Facchetti si è fermata dopo 300
metri per il riacutizzarsi di una fascite plan

tare: la velocista di Treviglio è in forse per la
finale Oro di Lodi. Dai 400 bresciani sono ar
rivati comunque riscontri positivi, in cam
po femminile con Claudia Iacazio (58"24: sa
rà lei la probabile quattrocentista ai Socie
tari in caso di forfait della Facchetti) e in
campo maschile con Alessandro Arioli
(52"70) e, tra gli ostacoli, con Nicola Quinteri
(59"82: sarà lui la seconda pedina fanfullina
nella finale A2). In gara anche Elena Salvet
ti (1.60 in alto e 12.20 di triplo), gli ottocenti
sti Abdellah Haidane (2'01"90) e Davide Lupo
Stanghellini (2'06"48) e le martelliste Simo
na Mantelli (40.60) e Sarah Spinelli (34.72).
Buone notizie in vista dei Societari assoluti
sono arrivate invece dai Regionali Allievi di
Busto Arsizio, grazie ai due bronzi di Davi
de Cropo sui 200 e di Alessandra Gialdini
nel disco (32.08): per il velocista c'è anche la
soddisfazione del personale assoluto in
23"45 nonostante 1,8 m/s di vento in faccia.
Tra le altre atlete in gara bene Clarissa Pe
lizzola (personale nei 400 ostacoli con
1'10"92), Elena Faceto (settima nel giavellot
to con 23.13) e Francesca Padovani (primato
sfiorato nei 400 con 1'05"15).

Cesare Rizzi

n Nel girone
cremonese
parte forte
l’ambizioso
Crespiatica:
Giavazzi e Foletti
espugnano
Palazzo Pignano

CICLISMO

A Varese è l’ora
dei Mondiali:
si parte oggi
con la crono U23
VARESE Sfilata di bandiere, colo
ri e musiche ieri nella notte
suggestiva della cerimonia
inaugurale di Varese 2008, edi
zione numero 75 dei campiona
ti mondiali di ciclismo su stra
da. Un brivido che torna a Vare
se dopo 57 anni dalla vittoria
dello svizzero Kubler che, in vo
lata, riuscì a sorprendere il to
scano Fiorenzo Magni, già allo
ra “Leone delle Fiandre”. da og
gi si comincia a correre, ad as
segnare maglie iridate e meda
glie, con la prova a cronometro
degli Under 23. In gara 63 corri
dori con gli azzurri del ct Rosa
rio Fina che si affidano per con
quistare un posto sul podio so
prattutto ad Adriano Malori,
campione europeo della specia
lità. Con lui sarà solo il toscano
Stefano Borchi: Marco Cole
dan, che doveva completare il
terzetto, è stato costretto al for
fait per una caduta in allena
mento.  ANSA-CENTIMETRI

Il programma
Ieri l’inaugurazione dei Mondiali di ciclismo su strada a Varese.
Il calendario e gli italiani in gara

Prova a cronometro Under 23OGGI - 0RE 14.00
Stefano Borchi 
Marco Coledan
Adriano Malori

Prova a cronometro Elite donneDOMANI -  0RE 14.00
Elena Berlato
Anna Zugno

Prova a cronometro Elite uominiGIOVEDÌ 25 - ORE 13.00
Marco Pinotti
Manuel Quinziato

Prova in linea Under 23VENERDÌ 26 - ORE 12.15
Damiano Caruso
Alessandro Colò
Alessandro De Marchi 
Pierpaolo De Negri 

Salvatore Mancuso
Stefano Pirazzi
Simone Ponzi 

Daniele Ratto 
Alessandro Trotta
Enrico Zen

Prova in linea Elite donneSABATO 27 - ORE 13.00
Giorgia Bronzini
Noemi Cantele
Tatiana Guderzo
Eva Lechner

Fabiana Luperini
La sesta ciclista sarà 
scelta tra Monia 

Baccaille, Martina 
Corazza e Elena 
Berlato

Prova in linea Elite uominiDOMENICA 28 - ORE 10.30
Paolo Bettini (cap.)
Andrea Tonti
Matteo Tosatto
Damiano Cunego

Marzio Bruseghin
Alessandro Ballan
Davide Rebellin

Luca Paolin
Gabriele Bosisio


